
Il Display LCD da 6,5’’ NCR RealPOS 5982 completa la vostra 
soluzione POS
Il display NCR 5982 ha ingombri minimi, salvaguardando lo spazio  
e semplificando l’installazione delle vostre postazioni POS. Lo schermo  
LCD a colori e’ brillante, nitido, con grafica ben visibile, che lo rendono 
ideale sia come display Operatore che come display grafico per  
il consumatore. Rappresenta quindi la migliore alternativa ai display 
“solo testo” su due righe, con capacita’ grafiche che semplificano 
l’interazione del cassiere o del consumatore con la soluzione POS.

•	 Tenete	informati	i	vostri	clienti

Configurato come display dedicato al cliente, potrete comunicare  
in modo più chiaro ed efficace i vostri messaggi e le vostre 
promozioni, migliorando la soddisfazione del consumatore. 

•	 Grande	versatilita’	d’impiego

Disponibile in versione modulare o integrata (con la Tastiera 
NCR RealPOS 64-key) consente di configurare postazioni di cassa 
ergonomiche, semplici da usare e quindi adatte ad ambienti ad alta 
produttività. Ulteriori opzioni di montaggio sono anche disponibili  
per l’utilizzo come display cliente integrato per i terminali POS NCR 
RealPOS 70 e 70xrt.

•	 Progettato	per	il	retail

Certificato con le workstation NCR RealPOS, il display NCR 5982  
e’ stato progettato per resistere nel tempo, secondo standard  
di affidabilità e robustezza che ne consentano l’utilizzo nelle 
condizioni più critiche, tipiche di un punto di vendita.

Schermo LCD 6,5’’ NCR RealPOS
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Experience a new world of interaction

Display LCD 6,5’’ NCR RealPOS™

Avete bisogno di un display grafico compatto,  
a colori brillanti, versatile e affidabile ?

Per	ulteriori	informazioni,	visitate	il	sito	Web	www.ncr.com,	 

o	inviate	un’e-mail	all’indirizzo	retail@ncr.com.
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Caratteristiche principali

•	 Ingombro	minimo	

•	 Opzioni	di	montaggio	per	configurazioni	 

modulari o integrate

•	 LCD	TFT	a	colori

•	 Compatibile	VESA
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Specifiche tecniche

LCD 6,5’’ NCR ReALPOS 5982:

LCD	TFT	a	colori	6,5’’•	

Risoluzione	VGA	(640	x	480)•	

compressione automatica per risoluzione •	
SVGA,	XGA

Rapporto di contrasto: 250:1•	

5 tasti controllo OSD•	

Luminosità: 340nits a 6ma; 400nits a 7ma.•	

Angolo di visualizzazione:  •	
(H)	+/-60º,	(V)	+60º	-30º

Interfaccia	VGA•	

Opzione “powered USB” per alimentazione  •	
da terminale o alimentatore esterno 

Colori beige o nero•	

Dimensioni: 172,71 mm x 40,64 mm •	
x 137,16 mm

Perché NCR?
Con oltre 125 anni di esperienza nel settore retail, 
NCR è un fornitore globale leader di mercato per 
l’automazione del punto vendita, con soluzioni 
assistite e self-service. In tutto il mondo, aiutiamo  
i nostri clienti a migliorare le interazioni con i propri 
clienti, a implementare velocemente i cambiamenti 
e a trasformare le proprie attività in modo da 
diventare un riferimento sul mercato. Possiamo 
aiutare anche voi.


